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Circ. 467 D ATA

Latisana, 25/06/2020
ai Docenti Neoassunti in servizio presso l’ISIS “E. Mattei” di Latisana,
prof.ssa Tuan Raffaella,
prof.ssa Solazzo Nunzia,
prof.ssa Mura Elena Vittoria,
Prof. Pappalardo Tancredi,
prof. Collaoni Federico.
Ai rispettivi tutor,
prof.ssa Musumeci Grazia,
prof. Rossi Daniele,
prof. Romor Lauro,
prof. Roppa Flavio,
prof.ssa Crasnich Silvia.
ai docenti del Comitato di Valutazione proff. Lorena Carbonari, Giuseppe Lucilli, Claudio Monetti
p.c. al DSGA e al personale ATA

Oggetto: colloquio finale docenti in anno di prova anno scolastico 2019 - 2020. Compiti
del Comitato di valutazione. Svolgimento del colloquio.
Si trasmette il calendario dei colloqui per i docenti impegnati nell’anno di prova presso l’ISIS
“E. Mattei” di Latisana.
I destinatari in indirizzo sono convocati per sostenere il colloquio finale il giorno venerdì 10
luglio 2020 alle ore 09,00 presso l’Aula magna del Liceo dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana in via Bottari,
10 – Latisana secondo questa scansione oraria dei lavori: 10/15 minuti di seduta preliminare, a
seguire 20/30 minuti circa di colloquio. Il calendario degli incontri sarà il seguente:

Ora di
convocazione

Docente anno di prova

Tutor

09,00

Prof.ssa Nunzia Solazzo

Prof. Daniele Rossi

09,45

Prof. Tancredi Pappalardo

Prof. Flavio Roppa

1

10,30

Prof.ssa Elena Vittoria Mura

prof. Lauro Romor

11,15

Prof. Federico Collaoni

prof.ssa Silvia Crasnich

12,00

Prof.ssa Raffaella Tuan

Prof.ssa Grazia
Musumeci

Compiti del Comitato di valutazione.
Il Comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi del comma 129 dell’art.1 della Legge
107 del 2015, opera in questa occasione in forma ristretta, composto dal dirigente scolastico, che lo
presiede, da tre docenti con l’integrazione del docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
In questa occasione valutativa il Comitato:
1. prepara i lavori dell’organo prendendo visione preliminarmente di tutta la documentazione

contenuta nel portfolio professionale del docente neoassunto;
2. ascolta il colloquio del docente neoassunto;
3. ascolta l’istruttoria del tutor;
4. si riunisce per l’espressione del parere.

Svolgimento del colloquio.
Il docente neoassunto, al termine dell’anno di formazione e di prova, dopo aver espletato la
fase del peer to peer, la formazione a livello territoriale e quella on line sulla piattaforma INDIRE,
sostiene, innanzi al Comitato, un colloquio che prende avvio dalla presentazione delle attività di
insegnamento e formazione compiute.
Il docente tutor presenta in forma scritta al Comitato le risultanze emergenti dall’istruttoria
compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e
partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto (art.13 comma 3, D.M. n.850 del 2015).

È messo a disposizione il modello allegato di relazione del tutor per chi desiderasse utilizzare
tale modello.
Cordialmente,

F. to Il Dirigente scolastico
Prof. Luca Bassi
ALLEGATO: Modello di Relazione del tutor.
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